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A.S.20/21 - DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 002 
 

DESTINATARI: X SCUOLA PRIMARIA X SCUOLA INFANZIA 
 

X Docenti X Genitori X ATA X Albo di Istituto 
 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER ASSICURARE LA RIPARTENZA IN 

PRESENZA DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE NELLA 

SCUOLA D’INFANZIA E PRIMARIA. 

INTEGRAZIONE DISPOSIZIONI PROT. 2013/2020 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSE le disposizioni prot. 2013/2020 qui interamente richiamate; 

IN ACCORDO con RSPP e RLS; 

SENTITO il parere dei componenti del SPP; 

PREMESSO il protocollo di Istituto per il contenimento del contagio Covid 19; 

Nelle more dell’aggiornamento del Regolamento di Circolo; 
 

INTEGRA 

Le disposizioni in premessa come segue: 

 

ENTRATA ED USCITA DEGLI ALUNNI 

Per favorire l’accesso/il deflusso degli alunni, ai genitori è vietato sostare nei pressi delle vie di ingresso/ 

uscita; i collaboratori vigileranno sul rispetto di tale divieto. 

E’ precisa responsabilità del collaboratore addetto alla vigilanza del varco di ingresso/uscita assicurare che 

non si verifichino assembramenti né dentro la scuola che fuori, nelle immediate vicinanze del varco stesso. 

 
In particolare, le uscite della scuola primaria saranno così regolamentate: 

 
• la porzione di corridoio prospiciente la via d’uscita, dovrà essere impegnata da una sola classe alla volta; 

• le classi, per avviarsi all’uscita nell’ordine sottoindicato, attenderanno in aula che il corridoio sia libero; 

• qualora debbano essere percorse delle scale, le stesse dovranno essere impegnate da una classe alla volta. 

 
PLESSO MANDORLI 

Le classi usciranno dai propri varchi in ordine di classe e sezione e, accompagnate dai docenti in servizio , si 

disporranno in cortile nelle apposite aree individuate da cartellonista murale. I bambini, uscendo dall’aula 
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dovranno indossare tutti la mascherina: è precisa responsabilità del docente vigilare sul corretto adempimento 

dell’obbligo in questione. 

 
I genitori, muniti di mascherina, attenderanno i propri figli sotto il marciapiede ad una distanza, evidenziata 

da opportuna segnaletica, e li preleveranno avendo cura di lasciare il cortile in tempi celeri, evitando 

stazionamenti. 

 
Classi 1E, 4E, 4F, 5E: lungo il marciapiede del muro della palestra negli appositi spazi individuati, 

contrassegnati da cartellonistica murale indicante la classe e la sezione. 

 
Classi 2E, 2F, 3E: lungo il muro della scuola dell’infanzia e della segreteria, negli appositi spazi contrassegnati 

da cartellonistica murale indicante la classe e la sezione. 

 
IN CASO DI PIOGGIA. 

 
In caso di pioggia saranno sospese le uscite all’esterno e gli alunni riconsegnati ai genitori nei pressi dei 

portoni di accesso. 

In tal caso l’uscita avverrà secondo il seguente ordine: 1E (lato uffici), 4E e 4F (lato palestra), 2E e 2F 

(lato uffici), 3E (lato palestra), 5E (lato palestra). 

A tutti i genitori, in caso di pioggia, è chiesta la massima collaborazione ed il massimo rispetto delle 

disposizioni: solo così l'uscita potrà avvenire in accettabili condizioni di sicurezza per tutti. 

 

 

 
PLESSO VERGA 

Le classi usciranno dai propri varchi accompagnate dai docenti in servizio e si disporranno in apposite aree 

individuate da cartellonista murale indicante la classe e la sezione. 

I bambini, uscendo dall’aula dovranno indossare tutti la mascherina: è precisa responsabilità del docente 

vigilare sul corretto adempimento dell’obbligo in questione. 

 
I genitori, muniti di mascherina, attenderanno i propri figli ad una distanza, evidenziata da opportuna 

segnaletica, e li preleveranno avendo cura di allontanarsi celermente, evitando stazionamenti. 

 
Classi 5A, 5B, 3D, 3A, 3B: lungo il marciapiede esterno di via Liguria; 

 
Classi 4D, 4A, 4B, 4C, 3C: in cortile; 

 
Classi 2D, 2A, 2B: lungo il marciapiede esterno di via Liguria; 

 
Classi 2C, 1A, 1B,: in cortile; 

Classi 5C, 5G, 1C: in cortile; 

Classe 5D: via Friuli, 

Scuola d’infanzia: in cortile, lato palestra. 
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IN CASO DI PIOGGIA. 

 
In caso di pioggia saranno sospese le uscite all’esterno e gli alunni riconsegnati ai genitori nei pressi dei 

portoni di accesso. 

 
In caso di pioggia, pertanto, le uscite sono così modificate ed avverranno rigorosamente nel seguente ordine: 

h. 13, 20 - 5A, 5B, 3D, 3A, 3B, 3C, 4C, 4B, 4A, 4D: portone centrale di via Liguria.  

h. 13:30 - 2C, 2B, 2A, 2D: cortile, portone centrale. 

h. 13:30 - 5C, 5G, 1C, 1B, 1A: cortile uscita laterale d’emergenza. 

 
A tutti i genitori, in caso di pioggia, è chiesta la massima collaborazione ed il massimo rispetto delle 

disposizioni: solo così l'uscita potrà avvenire in accettabili condizioni di sicurezza per tutti. 
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ORARI 

 
Premesso che non è possibile assicurare il servizio di pre/post scuola e che qualsiasi modifica 

all’orario delle classi si traduce in un aggravio di responsabilità per la scuola ovvero ingiustificata 

ulteriore riduzione dell’offerta formativa, il DS potrà autorizzare deroghe solo per comprovate e gravi 

esigenze di famiglia. 

 
Per la scuola d’infanzia (plesso Mandorli e plesso Verga) è tollerata, sia in ingresso che in uscita, una 

flessibilità di 30 minuti: pertanto l’ingresso sarà consentito sino alle h. 8:40 e l’uscita a partire dalle 

h. 12:40. 

Al plesso Cielo Stellato, per assicurare il distanziamento tra bambini di sezioni differenti, in 

considerazione dell’univa via di accesso, non è possibile consentire alcuna forma di flessibilità sia 

all’ingresso che in uscita; eventuali motivate richieste di ingresso /uscita in orario differente saranno 

consentite, previa autorizzazione del DS, solo alle h. 8:10 e 8:35 in entrata, 13:10 in uscita. 

Verificatane la fattibilità, gli orari del plesso Cielo Stellato vengono così modificati: 
 

 
 

CIELO STELLATO 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA 
 

DAL 6 OTTOBRE 

CLASSI 

8:10 – 13:10 Alunni con deroga motivata 

8:15 – 12:50 Alunni di 5 anni – Sez. O 

8:20 – 12:55 Alunni di 5 anni – Sez. P 

8:25 – 13:00 Alunni di 5 anni – Sez. D 

8:30 – 13:05 Alunni di 5 anni – Sez. G 

8:35 – 13:10 Alunni con deroga motivata 

  

8:40 - 12:15 Alunni di 3 anni - Sez. N 

8:50 - 12:25 Alunni di 3 anni - Sez. F 

9:00- 12:35 Alunni di 3 anni - Sez. M 

9:10 - 12:45 Alunni di 3 anni - Sez. B 
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ASSENZE DEGLI ALUNNI E SUCCESSIVE GIUSTIFICAZIONI 

Le assenze degli alunni vanno tutte giustificate, utilizzando l’apposito modulo “Giustificazione 

assenze alunni”, disponibile sul sito della scuola, sez. Modulistica per le famiglie. Trattandosi di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, l’eventuale dichiarazione mendace ha rilevanza penale. 

In caso di assenza per malattia, di qualsiasi natura e di durata superiore a tre giorni per la scuola 

d’infanzia/dieci giorni per la scuola primaria, la riammissione a scuola è subordinata alla presentazione di 

apposita certificazione del medico di base/pediatra di libera scelta che attesti “l'assenza di malattie infettive o 

diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica”. 

 ' 

 

 

ORARIO DEI DOCENTI E SPOSTAMENTI INTERNI AL PLESSO 

I docenti sono tenuti tutti a rispettare il proprio orario di servizio dando precisa esecuzione al prospetto 

orario ufficiale e ricordando che ogni modifica dello stesso va (per esigenze di sicurezza anticontagio Covid) 

annotata in apposito registro a cura del responsabile di plesso. 

Sono vietati gli spostamenti tra classi non proprie salvo in caso di motivate esigenze di vigilanza su 

classi eventualmente scoperte (con annotazione a cura del responsabile di plesso). 

Nonostante la riduzione dell’orario di lezione in uscita e/o in entrata, i docenti sono tenuti alla presenza 

per l’intero orario, durante il quale potrebbero essere tenuti a vigilare sugli alunni che abbiano ottenuto delle 

deroghe all’orario di ingresso/ uscita. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Benedetta Gennaro* 

*firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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